
 

 

 
 
 
 
 

Ha il piacere di invitarVi al seminario: 
 
 

IL MERCATO DEL FASHION NELLA FEDERAZIONE RUSSA 
I principali attori, le novità normative per la certificazione  

e le opportunità d’affari per le aziende italiane 
 
 
 
 

Mercoledì 17 ottobre 2018 – h. 09.15-13.15 
c/o sede Camera di Commercio Italo-Russa - Corso Sempione 32/B – II° piano, 20154 Milano 

 

L’evento è riservato alle aziende dei settori fashion, calzature, accessori e tessuti  
 

  

 
 
 

PROGRAMMA  
 

Ore 09.15-09.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.30-09.45 Saluti di benvenuto 
La Federazione Russa: uno sguardo al Sistema Paese.  
Come accedere e presidiare il mercato russo. Scenario di mercato 
Leonora Barbiani – Segretario Generale Camera di Commercio Italo-Russa 
 

Ore 09.45-11.15 Certificazioni di conformità e prassi doganale nel settore fashion in Russia.  
Normativa abbigliamento, accessori e calzature adulto e bambino: le novità 
introdotte dal 2019 per la marcatura e la chippatura anticontraffazione 
Sergio Russo – Socio Gost Standard Srl   

  
 

Ore 11.15-12.45 Business in Russia nel settore moda: strategie per una corretta nazionalizzazione del 
prodotto 
Strategia e analisi di mercato; definizione degli obiettivi e budget; competenze e 
risorse umane; aspetti logistici: trasporto, stoccaggio e distribuzione; ricerca e 
selezione dei fornitori; due possibili approcci metodologici: dalla vendita tradizionale 
alla vendita on-line. 
Luisella Lovecchio – Partner East-Int Business Consulting 
 

Case history 
Ivan Casadei - Responsabile amministrativo Gilmar Divisione Industria Spa 
 

Ore 12.45-13.15 Q&A  
 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Quota di adesione: 
Soci CCIR   Partecipazione gratuita 
Non Soci CCIR   € 60,00 + IVA  
 

REGISTRAZIONE 
Per iscriversi si prega di compilare il form di adesione presente al link: www.ccir.it/ccir/17-ottobre-2018-milano entro e 
non oltre il 10 ottobre p.v. In fase di iscrizione verrà data priorità alle aziende italiane operanti nel settore moda 
(fashion, calzature, accessori e tessuti). Le richieste pervenute da aziende operanti in altri settori verranno valutate caso per 
caso in base alla disponibilità di posti. Tutte le richieste di iscrizione verranno confermate al termine della raccolta 
adesioni sulla base della pertinenza dell’attività dell’azienda con il target del seminario. 
Per qualsiasi chiarimento, scrivere a: Camera di Commercio Italo-Russa 
Ref. Annamaria Panebianco - E-mail: eventi@ccir.it – Tel.: +39 02 86995240 


